
Consiglio regionale della Calabria
XI LEGISLATURA

4^ Seduta
Mercoledì 3 giugno 2020

Deliberazione n. 16 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Abrogazione della legge regionale n. 5/2020
(Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2019, n. 13
(Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti
e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012)).

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 30 assenti 1

…omissis…

Il Presidente, pone in votazione, separatamente, i tre articoli che sono approvati
e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in
votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al
coordinamento formale, e deciso l’esito – presenti e votanti 30, a favore 30 -, ne
proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 5 giugno 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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L E G G E R E G I O N A L E

ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2020

(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2019, N. 13

(RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI,

INDIRETTI E DI REVERSIBILITÀ E ADEGUAMENTO AL D.L. N. 174/2012))

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 giugno 2020.

Reggio Calabria, 5 giugno 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)



Consiglio regionale della Calabria
RELAZIONE

La presente legge mira ad abrogare la legge regionale n. 5/2020 approvata nella
seduta del Consiglio regionale del 26 maggio 2020 e a far rivivere nuovamente
ed esattamente le parti degli articoli 7 e 16 della legge regionale 13/2019 nel testo
vigente prima delle modifiche apportate dalla sopracitata legge regionale 5/2020.
L’intervento normativo si rende necessario in quanto la lettera a) del comma 1
dell’articolo 1 della legge regionale n. 5/2020 appare non in linea con quanto
statuito con lo schema comune di testo di legge approvato nell’Intesa sancita in
data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato – Regioni.
Infatti, nel testo de quo era espressamente previsto che il consigliere regionale
la cui elezione veniva annullata non poteva essere ammesso alla contribuzione
volontaria per gli anni di esercizio del mandato.
La presente legge consta di tre articoli:
- l’articolo 1 reca abrogazione della l.r. 5/2020;
- l’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
- l’articolo 3 reca l’urgenza dell’entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

a) Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la legge e gli obiettivi che si
intendono realizzare.

La presente legge reca l’abrogazione della legge regionale n. 5/2020.
L’intervento si rende necessario al fine di uniformare le disposizioni normative in
materia di indennità differita allo schema comune di testo di legge, approvato con
l’Ordine del giorno n. 1 del 17 aprile 2019 della Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Provincie autonome, attuativo
dell’Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato – Regioni.

b) Inquadramento
Per quanto sopra, con la presente legge si intende, essenzialmente, abrogare la
l.r. n. 5/2020.

c) Oneri finanziari
La proposta legislativa non comporta alcun onere finanziario per
l'amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura normativa.
Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato.



Consiglio regionale della Calabria
Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “Abrogazione della legge regionale n. 5/2020 (Modifiche alla legge
regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni
vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012))”.

La presente legge, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-
finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista
finanziario.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo Descrizione spese
Tipologia

I o C
Carattere
temporale

Importo

1
Abrogazione della legge regionale della
l.r. 5/2020

// // € 0,00

2
Reca la clausola di invarianza
finanziaria

// // € 0,00

3 Reca l’entrata in vigore // // € 0,00

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati
atteso che alla presente legge non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria
Non essendo previsti oneri finanziari, non è necessario indicare e prevedere la
relativa copertura finanziaria.

Aspetti procedurali/organizzativi
Gli aspetti organizzativi non vengono modificati rispetto a quelli già attuati circa
gli aspetti procedurali tecnico/amministrativi nell’attività dei funzionari preposti
alla gestione della materia.
La legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Programma/Capitolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

// // // //
Totale // // //



Consiglio regionale della Calabria
Art. 1

(Abrogazione della legge regionale 5/2020)

1. La legge regionale 29 maggio 2020, n. 5 (Modifiche alla legge regionale
31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti,
indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012)), è abrogata.

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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